COMUNE DI GRADO
PROVINCIA DI GORIZIA
Piazza Biagio Marin, 4 - cap 34073 Codice Fiscale e Partita IVA 00064240310
tel. 0431 898222 - fax 0431 85212

Area Economico Finanziaria – Servizi alla Persona
( urp@comunegrado.it)

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA
REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI DI ANIMAZIONE E MAGIA ALL’INTERNO
DELL’EVENTO “GRADO ISOLA DEL NATALE”
ART. 1 – SOGGETTO AGGIUDICATORE
Comune di Grado - Piazza Biagio Marin, 4 - 34073 Grado (GO) - Partita Iva 00064240310
ART. 2 – TIPOLOGIA DI GARA
Il Comune di Grado bandisce una selezione per il conferimento di n° 1 incarico per la realizzazione
di spettacoli di animazione e magia;
Il conferimento dell’incarico avviene per selezione di curricula.
ART. 3 – INCARICO
L’incarico che verrà conferito all’esito della selezione comporterà l’espletamento di mansioni
artistiche per la realizzazione di quanto segue durante i pomeriggi del 27 e 30 dicembre 2017:
- spettacoli di animazione e magia, a titolo esemplificativo: animazione con clown, baby dance,
truccabimbi, eventuale scuola di giocoleria, magia ed illusione, giochi con il coinvolgimento dei
bambini, bolle di sapone, mangiafuoco, giochi di fachirismo o similari;
All’incaricato sarà corrisposto un compenso fiscalmente imponibile di € 1.875,00.
ART. 4 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario si impegna a fornire quanto segue:
-

Scenario;

-

Impianto audio e luci;

-

Presentazione dell’istanza di TULPS.

ART. 5 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
- I candidati dovranno dimostrare di aver partecipato ad almeno tre eventi in cui hanno realizzato
spettacoli di animazione e magia che verranno valutati dal Dirigente dell’Area Economico
Finanziaria del Comune di Grado;
- I candidati dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016.

Il possesso dei suddetti requisiti andrà autocertificato, utilizzando l’apposito modello di domanda
partecipazione e allegando alla domanda di partecipazione curriculum vitae.
ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. TERMINI E MODALITA’.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere compilata in carta libera utilizzando
l’apposito modello facente parte integrante del presente avviso.
La domanda di partecipazione deve essere debitamente sottoscritta dal candidato, a pena di
esclusione dalla selezione. La sottoscrizione non deve essere autenticata. Alla domanda deve essere
allegato curriculum vitae.
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire entro il termine perentorio del 17
novembre 2017, ore 12.00. La domanda deve essere presentata con una delle seguenti modalità:
-

a mezzo fax al n° 0431/85212 indirizzata al Comune di Grado – Servizio Urp e Turismo –
Piazza Biagio Marin, 4 – 34073 Grado – recante nell’oggetto la dicitura “Selezione
realizzazione spettacoli di animazione e magia”.

-

attraverso consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Grado – Piazza Biagio Marin,
4 – 34073 Grado – recante nell’oggetto la dicitura “Selezione realizzazione spettacoli di
animazione e magia”.

-

attraverso mail indirizzata al Servizio Turismo del Comune di Grado – al seguente indirizzo di
posta elettronica: urp@comunegrado.it. – recante nell’oggetto la dicitura “Selezione
realizzazione spettacoli di animazione e magia”.

-

Le domande non conformi al presente avviso saranno escluse dalla selezione.

Il nominativo del soggetto vincitore sarà consultabile sul sito internet www.comunegrado.it.
ART. 7 – INDIRIZZO PRESSO IL QUALE OTTENERE INFORMAZIONI
Servizio Urp e Turismo
Piazza Biagio Marin, 4 – 34073 GRADO (GO)
Tel. 0431 898222
Fax 0431 85212
E-mail: urp@comunegrado.it
ART. 8 – TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati conferiti dai
soggetti partecipanti alla gara verranno utilizzati unicamente per le finalità connesse
all’espletamento della gara, e non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati
in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. Il Responsabile del trattamento dei
dati è il dott. Gianluca Venier.
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